
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART.46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

 SITUAZIONE REDDITUALE AI FINI DELL’ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO 
(Art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30/5/2002 n. 115)

Il/La sottoscritto/a 

Codice Fiscale 

nato il a 

residente a telefono 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 D.P.R. 445/00. 

Dichiara

che nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, ha avuto un reddito imponibile ai fini della
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dagli
art. 76 e 92 D.P.R. 115/02, comprensivo del reddito dei componenti il proprio nucleo familiare e delle maggiorazioni
previste per i familiari a carico e di essere perciò esonerato dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.
9 D.P.R. 115/02 come modificato dal d.l. 98/2011. 

Il proprio nucleo familiare è composto da: 

_______________________________________ _______________________________________

nato/nata il ______________________________ nato/nata il ______________________________

a ______________________________________ a ______________________________________

C.F. ____________________________________ C.F. ____________________________________

parentela _______________________________ parentela ________________________________

_______________________________________ _______________________________________

nato/nata il ______________________________ nato/nata il ______________________________

a ______________________________________ a ______________________________________

C.F. ____________________________________ C.F. ____________________________________

parentela _______________________________ parentela  ______________________________

Venezia, 
  
                            Il Dichiarante 
             ________________________ 

 

Allega fotocopia  del documento di identità.
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